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COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 34 del Reg. del  29-07-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 -RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI- 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:30  e seguenti, nella sala 

consiliare del  Comune, alla seduta di Prima convocazione, si è riunito il  Consiglio Comunale con 

l’intervento dei  Signori: 

 

ZAFFORA ANGELO RICCARDO P PIGNATO LORENA P 

LAVALLE CARMELO P CASSARO MICHELANGELO P 

RAPE' KATYA A IPPOLITO GIUSEPPE P 

CARLUCCIO ISABELLA P LOMBARDO PARIDE P 

CANTELLA STEFANIA P MELI LORENZO P 

LUNETTA CATENO P ABBATE MAURIZIO A 

   

Assume la presidenza ZAFFORA ANGELO RICCARDO nella sua qualità di PRESIDENTE. 

Risultano presenti n.   10 e assenti n.    2. su n. 12 consiglieri assegnati e 12 carica. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 6/3/86, n.  9 e successive modificazioni, 

accertata la sussistenza del numero legale, ne dichiara la validità. 

Partecipa  il Segretario comunale Dott. Giamporcaro Daniele. 

Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’Ordinamento Regionale EE. LL. il Consiglio Comunale ad 

unanimità  nomina, su proposta del Presidente, gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: 

CANTELLA STEFANIA 

LOMBARDO PARIDE 

MELI LORENZO 

La seduta è Pubblica. 
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 38 del 16-07-2021 

 

Il Sindaco Dott. Giuseppe Fasciana propone di approvare il seguente schema di deliberazione 

riguardante le tariffe TARI 2021 e le relative Agevolazioni/Riduzioni, predisposto dal servizio 

competente: 

 

 Premesso che:  

 la legge 27/12/2013 n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 

(convertito in legge n. 68/2014), disciplina la tassa sui rifiuti ( TARI ) destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;  

  l’art. 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato precise funzioni all’ARERA (Autorità 

di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente ) di regolazione e controllo, in materia di 

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario;  

 l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito 

i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 

2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.  

 per l'anno 2021, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI  entro il 31 

luglio. 

 che ai sensi del comma 654 del suddetto art.1  della L. n.147/2013 deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del decreto legislativo N. 36/2003; 

Dato Atto che i documenti TARI che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate 

nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti 

dell’utenza; 

Visto l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione 

del PEF;  

Tenuto Conto che il Comune di Villarosa fa parte della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 e che le 

funzioni di Ente territorialmente Competente, previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 

sono svolte dalla medesima Società; 

Considerato che la S.R.R. Enna Provincia ATO 6 con nota prot. n. 615 del 23-02-2021, assunta al 

protocollo di questo Ente il 4-3-2021 al n. 2525, ha comunicato di aver stipulato per i comuni soci 

la convenzione per l’elaborazione dei PEF da sottoporre all’ETC per la successiva validazione, con 

la società GOLEM NET s.r.l. per la fornitura di un supporto tecnico specialistico per la 

predisposizione del PEF; 

Considerato altresì che per sviluppare le tariffe da applicare nell’anno corrente, bisogna attivare  

numerose procedure operative al fine di consentire l’allineamento dei dati alle prescrizioni dettate 

dalla  delibera ARERA 443/2019 e che pertanto, visto le complessità di tali operazioni, l’ufficio 

tributi si è servito  di un supporto tecnico specialistico, affidando l’incarico a Immedia S.P.A.; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12/07/2021 di approvazione del PEF 

2021; 

Visto la tabella delle elaborazioni della tariffa sia per le utenze domestiche che non domestiche 

prodotte dall’ufficio con l’assistenza tecnico-specialistica della ditta  Immedia s.p.a.; 
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Tenuto Conto che per contribuire ad aiutare i settori commercio, turismo e nel complesso, il 

sistema economico locale ed affrontare l’attuale momento di particolare difficoltà, 

l’amministrazione Comunale, per l’anno 2021, vuole impiegare i fondi sia dello Stato sia del fondo 

perequativo regionale per agevolare  le utenze non domestiche e domestiche sostenendo così quelle 

realtà già duramente provate dall’impatto delle misure anti covid sulle loro attività”; 

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia 

di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico 

dell’Ambiente ( TUA). 

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti, approvato con 

Deliberazione Comunale n. 22 del 01/10/2020  e le modifiche apportate sullo stesso, introducendo : 

1. l’art. 7 bis al capitolo II del regolamento tari “Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti 

urbani al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D.Lgs.n.116/2020. 

2. L’art. 7 ter al capitolo II del regolamento tari “Obblighi di comunicazione per l’uscita e il 

reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta”al fine di adeguare il regolamento al quadro 

normativo di cui al D.Lgs.n.116/2020; 

Considerato che al 31/05/2021 è pervenuta una sola comunicazione di fuoriuscita dal servizio 

pubblico per anni 5 e che pertanto alla stessa, nell’anno successivo, verrà applicata una riduzione 

come per legge pari al 100% sulla quota variabile, mentre rimarrà invariata la quota fissa; 

Visto il D.L 73/2021 che ha stanziato 600 milioni di euro in favore dei comuni, ripartiti sulla base 

del criterio già utilizzato per determinare la quota tari del fondo funzioni fondamentali 2020 (art. 

106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020) come perdita di gettito tari massima consentita; nel 2021 è 

stata assegnata la quota di € 22.482  per le utenze non domestiche, per queste ultime nel 2021 la 

quota massima da utilizzare ammonta al 79% quindi ad euro 17.862,00; 

Considerato che molte utenze non domestiche, sono state costrette per la pandemia da covid-19 

alla chiusura, diversificata in base al codice ATECO  sia nell’anno 2020 che nel corrente anno e che 

per le rimanenti utenze nonostante non fosse stata imposta la chiusura, hanno tuttavia registrato 

diverse e gravi problematiche; 

Considerato quanto sopra si ritiene: 

 di  agevolare tutte le utenze non domestiche ad esclusione delle U.N.D. ad uso non 

commerciale applicando una riduzione del 100% sia nella parte fissa che nella parte 

variabile, con fondi previsti dallo stato con il “decreto sostegni  bis” all’art. 6, per un 

ammontare di € 17.862,00  pari al 79% dei fondi stanziati nel 2020 per le utenze non 

domestiche ed € 58.128,00  ai sensi della L.R. del 09/05/2020 art.11 comma 1  Fondo 

Perequativo Regionale pari al 100% dei fondi finanziati nel 2020 e rifinanziati nel 2021, 

quindi per un importo complessivo di € 75.990,00;  

 di agevolare tutte le utenze domestiche, applicando una riduzione in percentuale del 12,2173 

% sull’imposta di appartenenza alle varie categorie ( da 1.1 a  1.6) sia nella parte fissa che 

nella parte variabile con fondi previsti  dall’art. 53 del D.L. n.73/2021, per l’assegnazione 

del Fondo di solidarietà alimentare i quali possono essere destinati dall’Ente alla riduzione 

delle utenze domestiche e che la somma assegnata al Comune di Villarosa è pari ad € 

88.051,00; 

Viste le Agevolazioni/riduzioni tari dettate dalle normative generali e comprese nel regolamento 

comunale e che qui si intende proporre: 

 Art. 20 regolamento c.le TARI, “zone non servite” poste ad una distanza superiore a mt. 500 

dal C.C.R. ( art. 20 c. 3) riduzione del 60%; sull’importo complessivo; 

 Art. 21 c. 1 lett. a) e b), riduzione del 24% sull’importo  complessivo; 
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 Art. 21 comma 2, per le utenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia è riconosciuta una 

riduzione sull’importo complessivo del 66%; 

 Art. 22 comma 1 “altre agevolazioni per le utenze domestiche”  a tali utenze che praticano il 

compostaggio ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale per la raccolta differenziata, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2016, è riconosciuta  una 

riduzione del 10% sulla tariffa variabile; 

 Art. 22 comma 2 per ciascun componente temporaneamente domiciliato fuori dal comune di 

residenza per i motivi specificati nel regolamento comunale alla lett. a) b) c) dell’art. 13, è 

riconosciuta un’agevolazione del 10% sulla tariffa variabile ; 

 Art. 22 comma 3 incentivo a soggetti in possesso dei requisiti per l’adozione dei cani 

randagi di cui all’art. 1 del regolamento di C.C. n.23 del 18/06/2015, per questi soggetti sarà 

prevista una riduzione di € 300,00 annui per cane adottato; 

 Art. 22 comma 4 Il nucleo familiare che annovera nel suo interno un soggetto con disabilità 

del 100%, ha diritto ad una riduzione complessiva del 10%, sia nella quota fissa che 

variabile; 

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà regolamentare del 

Comune; 

Visto l’art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

Propone la seguente 

DELIBERA 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto; 

Approvare le tariffe TARI per l’anno 2021 cosi come in allegato al presente atto il quale ne 

costituisce parte integrante e sostanziale - Allegato “A”-; 

Approvare le agevolazioni/riduzioni di seguito indicate: 

 agevolare tutte le utenze non domestiche ad esclusione delle U.N.D. ad uso non 

commerciale applicando una riduzione del 100% sia nella parte fissa che nella parte 

variabile, con fondi previsti dallo Stato con il “decreto sostegni  bis” all’art. 6, per un 

ammontare di € 17.862,00  pari al 79% dei fondi stanziati nel 2020 per le utenze non 

domestiche ed € 58.128,00  ai sensi della L.R. del 09/05/2020 art.11 comma 1  Fondo 

Perequativo Regionale pari al 100% dei fondi finanziati nel 2020 e rifinanziati nel 2021, 

quindi per un importo complessivo di € 75.990,00;   

  agevolare tutte le utenze domestiche, applicando una riduzione in percentuale del 12,2173 

% sull’imposta di appartenenza alle varie categorie (da 1.1 a 1.6) sia nella parte fissa che 

nella parte variabile con fondi previsti dall’art. 53 del D.L. n.73/2021, per l’assegnazione del 

Fondo di solidarietà alimentare i quali possono essere destinati dall’Ente alla riduzione delle 

utenze domestiche e che la somma assegnata al Comune di Villarosa è pari ad € 88.051,00; 

 Agevolazioni/riduzioni tari dettate dalle normative generali e comprese nel regolamento 

comunale e che qui si intende proporre: 

1. Art. 20 regolamento C.le TARI, “zone non servite” poste ad una distanza superiore a 

mt. 500 dal C.C.R. ( art. 20 c. 3) riduzione del 60%; sull’importo complessivo; 

2. Art. 21 c. 1 lett. a) e b), riduzione del 24% sull’importo  complessivo; 
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3. Art. 21 comma 2, per le utenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), 

gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia è riconosciuta una riduzione sull’importo complessivo del 66%; 

4. Art. 22 comma 1 “altre agevolazioni per le utenze domestiche”  a tali utenze che 

praticano il compostaggio ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale per la 

raccolta differenziata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 

15/07/2016, è riconosciuta  una riduzione del 10% sulla tariffa variabile; 

5. Art. 22 comma 2 per ciascun componente temporaneamente domiciliato fuori dal 

comune di residenza per i motivi specificati nel regolamento comunale alla lett. a) b) 

c) dell’art. 13, è riconosciuta un’agevolazione del 10% sulla tariffa variabile ; 

6. Art. 22 comma 3 incentivo a soggetti in possesso dei requisiti per l’adozione dei cani 

randagi di cui all’art. 1 del regolamento di C.C. n.23 del 18/06/2015, per questi 

soggetti sarà prevista una riduzione di € 300,00 annui per cane adottato; 

7. Art. 22 comma 4 Il nucleo familiare che annovera nel suo interno un soggetto con 

disabilità del 100%, ha diritto ad una riduzione complessiva del 10%, sia nella quota 

fissa che variabile; 

8. fuoriuscita dal servizio pubblico per anni 5 e che pertanto alla stessa nell’anno 

successivo verrà applicata una riduzione come per legge pari al 100% sulla quota 

variabile, mentre rimarrà invariata la quota fissa; 

Approvare  le scadenze delle rate per l'anno 2021 nel seguente modo: 

 1^ rata scadenza 31 Agosto 2021; 

 2^ rata scadenza 30 Settembre 2021; 

 3^ rata scadenza 31 Ottobre 2021; 

 4^ rata scadenza 30 Novembre 2021; 

 La scadenza della rata unica è fissata al 30 Settembre 2021. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Proponente 
  

F.to  Lovecchio Antonino Angelo F.to DOTT. FASCIANA GIUSEPPE 
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In ordine all’acclusa proposta di deliberazione n. 38 del 16-07-2021 , ai sensi dell’art. 53 della legge 

8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°, lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive 

modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso: 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere 

Favorevole 
 

 

 

Villarosa, lì  19-07-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Di Dio Angelo 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime 

parere Favorevole 
 

 

 

Villarosa, lì 19-07-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to dott. Di Dio Angelo 
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All. “A” 

 

Il Presidente cede la parola al Resp. del Servizio Lovecchio Angelo, il quale illustra il punto in 

esame, evidenziando quelli che sono i fondi statali di cui al Decreto sostegni ed i fondi regionali. 

 

Il Cons. Pignato chiede se la destinazione di tali fondi potesse essere fatta indifferentemente per le 

utenze domestiche e non domestiche. 

 

Il Resp. del Servizio Lovecchio Angelo replica di no, spiegando la destinazione prevista per tali 

fondi. 

 

Il Cons. Ippolito evidenzia che la riduzione della tariffa Tari è dovuta semplicemente agli interventi 

esterni di finanziamento, che l’Amministrazione in tal senso si è limitata a fare questo, non ha fatto 

nulla di più. 

 

Il Cons. Cassaro rileva che il Cons. Ippolito vuol fare passare un messaggio errato alla popolazione. 

Prosegue evidenziando che l’Amministrazione ha destinato circa 17.000 € per la riduzione Tari, ha 

fatto delle scelte politiche precise per ridurre la tassazione Tari, anche in favore delle utenze 

domestiche. Conclude affermando che è un atto politico chiaro, una scelta politica precisa 

dell’Amministrazione. 

 

Il Cons. Lunetta sottolinea che l’Amministrazione avrebbe potuto fare scelte diverse, destinando le 

risorse in altre direzioni. Ricorda al Cons. Ippolito che tutti gli esercenti non pagheranno nulla di 

Tari. È, dunque, una precisa scelta politica. 

 

Il Sindaco evidenzia una mistificazione della realtà da parte del  Cons. Ippolito, il quale non spiega 

ai cittadini la realtà dei fatti. Ricorda in proposito che rispetto al 2016, il Piano di Intervento è stato 

ridotto di più di 100.000 €. Sottolinea che una certa percentuale dei fondi pervenuti poteva essere 

destinata a finalità diverse: l’Amministrazione, invece, ha voluto dare un segno di forte solidarietà 

agli esercenti, i quali non pagheranno nulla quest’anno come Tari e neppure a titolo di occupazione 

di suolo pubblico. Conclude ricordando che un intervento, seppur ridotto, è stato fatto anche in 

favore delle utenze domestiche. 

 

Il Cons. Meli ricorda al Sindaco che nel 2016 il PEF riportava i costi reali del servizio. 

 

Il Sindaco invita il Cons. Meli a non fare confusione tra PEF e Piano di Intervento. 

 

Il Cons. Cassaro ricorda che era dal 2016 che il Piano di Intervento non veniva aggiornato, sino a 

quello approvato nella scorsa seduta consiliare. Il costo del precedente Piano risentiva anche della 

previsione del solo 95% netto in busta della retribuzione prevista per gli operatori. 

 

Il Cons. Cassaro chiede che venga inserito a verbale che il Cons. Ippolito continua ad interromperlo. 

 

Il Presidente richiama il Cons. Ippolito che continua ad intervenire disturbando l’intervento del 

Cons. Cassaro. 

 

Il Cons. Ippolito chiede che venga inserito a verbale che si scusa pubblicamente. 

 

Il Cons. Cassaro accetta le scuse. 
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Non essendo richiesti ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio Comunale apre la votazione 

con il seguente esito: 

Presenti: 10 

Votanti n. 6. 

Favorevoli n. 06: Lavalle – Carluccio - Cantella – Lunetta- Cassaro – Lombardo. 

Astenuti n. 04: Zaffora - Pignato –Meli – Ippolito. 

 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Zaffora - Pignato – Meli – Ippolito) espressi in forma 

palese, il Presidente dà atto che la Proposta di Deliberazione è stata APPROVATA. 

 

A questo punto il Presidente propone al Consiglio di votare l’immediata esecutività con il seguente 

esito: 

Presenti: 10 

Votanti n. 6. 

Favorevoli n. 06: Lavalle – Carluccio - Cantella – Lunetta- Cassaro – Lombardo. 

Astenuti n. 04: Zaffora - Pignato –Meli – Ippolito. 

 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Zaffora - Pignato – Meli – Ippolito) espressi in forma 

palese, il Presidente dà atto che il Consiglio Comunale APPROVA  l’immediata esecutività. 
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I l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  
 

VISTA ed esaminata  la proposta  di deliberazione  allegata al  presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale avente per oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 -RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI-

” corredata dei pareri ai sensi  dell'articolo  53  della legge  8  giugno  1990,  n. 142,  come recepita dalla  

legge  regionale 11  dicembre  1991, n. 48 e da ultimo modificato dall’art. 12 della L.R. 30/2000: 

 

RITENUTA detta proposta  meritevole di  approvazione per  le motivazioni espresse nella stessa; 

 

UDITI gli interventi svoltisi in aula e riportati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale; 

 

VISTI i pareri sulla stessa espressi; 

 

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

 

VISTO l’esito della superiore votazione;  

 

 

 

D e l i b e r a  

 

 

1) APPROVARE  la  proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale, avente per oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 -RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI-

”; 

 

2) DARE ATTO che tutti i  punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi dell'art. 

53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo, modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000, si intendono  qui di seguito trascritti  ed unitamente al  presente costituiscono unico  ed 

intero dispositivo. 

 

Con successiva separata votazione favorevole unanime viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12, comma 2 della  L.R. n.44/91 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

 Il PRESIDENTE  

 F.to  ZAFFORA ANGELO 

RICCARDO 

 

   

Il Consigliere Anziano Il Segretario comunale 

F.to  LAVALLE CARMELO F.to Dott. Giamporcaro Daniele 

 

 

C e r t i f i c a t o  D i  P u b b l i c a z i o n e  

 

 La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line 

di  questo Comune ex art. 32 legge 69/2009 e ss.mm. e ii. dal giorno 31-

07-2021 e per 15  giorni fino al giorno 15-08-2021.  

 

Villarosa, lì 16-08-2021 Il Responsabile della pubblicazione 
  

 F.to  

 

 

U f f i c i o  P r o t o c o l l o  

 

 Si  attesta che nei 15 giorni dall’inizio della pubblicazione avverso il presente atto  non sono state 

prodotte opposizioni 

 

Villarosa, lì_________________ Il Responsabile del Protocollo 
  

 F.to  

 

 

I l  S e g r e t a r i o  c o m u n a l e   

 

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione  e dell’addetto al protocollo 

 

C e r t i f i c a  

 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune  ai sensi 

dell’art. 32 della legge 69/09 e ss. mm. e ii. il giorno 31-07-2021 e vi è rimasta per gg.15 consecutivi ai sensi 

dell’art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44  come modificata dalla L. R. n. 17 del  28.12.2004. 

 La presente certificazione si rilascia ai sensi dell’art. 89 del  DPR N. 3/57. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 16-08-2021 Il Segretario comunale 
  

 F.to Dott. Giamporcaro Daniele 

 

 



C O M U N E  D I  V I L L A R O S A  -  P r o v i n c i a  d i  E n n a  
Copia di DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34 del 29-07-2021 

Pag. 11 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A t t e s t a  

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-07-2021 

 

 Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma I° L.R. n. 44/91;  

 Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n . 44/91; 

 

 

Dalla Residenza Municipale 29-07-2021 Il Segretario comunale 
  

 F.to Dott. Giamporcaro Daniele 

 

 

La presente deliberazione contiene n…………allegati. 
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Allegato “ A “

COMUNE  DI VILLAROSA
Libero Consorzio Comunale di Enna

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di gestione

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU
indifferenziati

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta
differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 156.859,00 €

CRT costi raccolta e trasporto rsu 156.859,00 €

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 124.476,00 €

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) 156.859,00 €

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di compostaggio e trattamenti) 25.795,00 €

CC Costi comuni

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

28.904,00 €

CGG Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

0,00 €

CCD Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua,
pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

0,00 €

COal Altri costi

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso
nelle precedenti voci)

4.840,00 €

CK Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti 0,00 €

Acc Accantonamento 71.576,00 €

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €

- di cui per crediti 0,00 €

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €

R Remunerazione del capitale 0,00 €

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €

COI Costi di natura
previsionale destinati al
miglioramento di qualità

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €
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AR Proventi e ricavi

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti 0,00 €

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 0,00 €

fattore sharing b 0,00 fattore sharing ω 0,00

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 0,00 €

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing 0,00 €

RC Conguagli

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili 0,00 €

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi 0,00 €

coefficiente gradualità ɣ 0,00 rateizzazione r 0

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 0,00 €

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 0,00 €

Oneri relativi all’IVA e
altre imposte

Oneri variabili 46.399,00 €

Oneri fissi 15.686,00 €

Ulteriori componenti ex
deliberazioni 238/2020
e 493/2020

Costi variabili

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 18.967,33 €

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV 0,00 €

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV 0,00 €

- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 €

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 €

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 €

Costi fissi

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF -8.478,79 €

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF 0,00 €

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 €

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 €

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 €

Voce libera 3 € 0,00 €

Voci libere per costi
variabili: Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 €

Voce libera 6 € 0,00 €
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Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 2.023,00 €

Limiti di crescita
p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,70%

TVa-1 Costi totali anno precedente 0,00 €

Costi fissi effettivi 267.363,21 €

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 252.490,23 €

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-
Df+Cd2019f 519.853,44 €

Costi variabili effettivi 529.355,33 €

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -252.490,23 €

TV - Totale costi
variabili

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-
b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 276.865,10 €

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 796.718,54 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti

prodotti:
Kg rifiuti utenze

domestiche
0,00 Kg rifiuti utenze non

domestiche
0,00 Kg totali 0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 700.713,96

% costi fissi
utenze

domestiche
 87,95%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  87,95%

€ 457.211,10

% costi variabili
utenze

domestiche
 87,95%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  87,95%

€ 243.502,86

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 96.004,58

% costi fissi
utenze non
domestiche

 12,05%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  12,05%

€ 62.642,34

% costi variabili
utenze non
domestiche

12,05%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x 12,05%

€ 33.362,24
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza  per il 2021 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€ 700.713,96

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche € 457.211,10
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 243.502,86

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€ 96.004,58

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 62.642,34
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 33.362,24
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per

attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE    53.368,65       0,75      529,95       1,00       1,609500     70,702269

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI    61.386,18       0,88      473,31       1,60       1,888480    113,123631

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI    38.311,55       1,05      328,00       2,10       2,253300    148,474766

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI    33.429,33       1,08      275,05       2,20       2,317680    155,544993

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI     7.986,64       1,11       69,47       2,90       2,382060    205,036582

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI     3.798,66       1,10       29,82       3,40       2,360600    240,387717

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-AREE NON
SERVITE

    3.101,33       0,30       37,35       0,40       0,643800     28,280907

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

    1.390,00       0,35       14,00       0,64       0,755392     45,249452

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

    1.964,88       0,42       17,68       0,84       0,901320     59,389906

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

      960,00       0,43        6,00       0,88       0,927072     62,217997

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

      302,00       0,44        4,00       1,16       0,952824     82,014633

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

      955,00       0,44        6,00       1,36       0,944240     96,155087

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE-Uso Stagionale

       80,00       0,14        1,00       0,25       0,302156     18,099781

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE-COMPOSTAGGIO
DOMESTIC

      237,00       0,35        2,00       0,48       0,755392     33,937089



Piano finanziario Tari 2021

Comune di Villarosa
8

1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE-COMPOSTAGGIO
DOME

      251,00       0,43        2,00       0,66       0,927072     46,663498

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Uso Stagionale        43,73       0,57        0,62       0,76       1,223220     53,733725

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Uso Stagionale    24.756,52       0,66      291,24       1,21       1,435245     85,973960

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Sprovvisti di
utenze

       54,00       0,70        1,00       1,27       1,507994     90,336290

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-DL 47/2014 ART.
9/BIS pensionati resid

    8.135,92       0,29       91,29       0,53       0,629421     37,712590

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-disabilita 100%     1.150,38       0,67       11,32       0,90       1,448550     63,632042

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-disabilita 100%     1.392,40       0,79       13,18       1,44       1,699632    101,811268

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-disabilita 100%       545,56       0,94        4,11       1,89       2,027970    133,627290

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-disabilita 100%       709,00       0,97        6,00       1,98       2,085912    139,990494

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-disabilita 100%       671,00       0,99        3,00       2,61       2,143854    184,532924

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-disabilita 100%-
componente  temporaneam

       97,00       0,67        1,00       0,80       1,448550     56,561815

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

      287,95       0,75        1,70       0,90       1,609500     63,632042

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

    1.445,00       0,88       10,00       1,44       1,888480    101,811268

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

      492,13       1,05        2,95       1,89       2,253300    133,627290

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

      858,42       1,08        5,93       1,98       2,317680    139,990494

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

      148,00       1,11        1,00       2,61       2,382060    184,532924

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-componente
temporaneamente domiciliat

       94,00       0,88        1,00       1,28       1,888480     90,498905

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-componente
temporaneamente domiciliat

      118,26       1,05        0,60       1,47       2,253300    103,932336
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1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-componente
temporaneamente domici

       79,74       1,08        0,40       1,54       2,317680    108,881495
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale
di produzione

(per attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU     1.619,91      0,60       5,00       2,079122      1,049575

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 84,00 0,74 6,50 2,564251 1,364448

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 4.507,00 0,40 4,00 1,386081 0,839660

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 118,00 1,55 13,64 5,371067 2,863242

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1.305,00 1,80 13,00 6,237368 2,728896

2  .8 UFFICI,AGENZIE 137,00 1,20 10,50 4,158245 2,204108

2  .9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI     3.479,00      0,90       7,80       3,118684      1,637337

2  .10 NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     1.158,00      1,30      11,21       4,504765      2,353148

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 387,00 1,52 13,34 5,267110 2,800267

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       561,00      1,06       9,34       3,673116      1,960607

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 89,00 1,45 15,00 5,024546 3,148726

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI       716,00      0,80       7,34       2,772163      1,540776

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 733,00 2,62 24,37 9,078836 5,115631

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 521,00 3,00 28,00 10,395613 5,877623

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       627,00      1,50      14,00       5,197806      2,938811

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 193,00 3,50 30,00 12,128216 6,297453

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-AREE NON SERVITE       188,00      0,24       2,00       0,831649      0,419830

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-AREE NON SERVITE 37,00 0,16 1,60 0,554432 0,335864

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-AREE NON SERVITE 590,00 0,62 5,45 2,148426 1,145296

2  .8 UFFICI,AGENZIE-AREE NON SERVITE 29,00 0,48 4,20 1,663298 0,881643



Piano finanziario Tari 2021

Comune di Villarosa
11

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
banchi di mercat

      987,90      0,18       1,59       0,639676      0,334142

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-banchi di mercat       224,00      0,21       1,98       0,738088      0,417311

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-banchi di
mercato       344,00      0,49       4,26       1,722206      0,894238

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RID. UTENZE NON
DOMESTICHE USO STAGIONALE AR        36,00      2,55      23,80       8,836271      4,995979
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso

prececente

O4=
Add.prov.

precedente
N1 = Imposta

prevista
N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.

prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente       64 115.014,86 0,00 115.014,86 5.750,74 129.660,13 14.645,27    15,38% 6.483,01 732,27

1.2-Uso domestico-Due
componenti       69 219.176,82 0,00 219.176,82 10.958,84 248.469,51 29.292,69     9,36% 12.423,48 1.464,64

1.3-Uso domestico-Tre
componenti       71 121.663,20 0,00 121.663,20 6.083,16 141.333,48 19.670,28    14,27% 7.066,67 983,51

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti       75 113.158,03 0,00 113.158,03 5.657,90 127.217,36 14.059,33     9,97% 6.360,87 702,97

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti       77 31.315,10 0,00 31.315,10 1.565,76 36.412,93 5.097,83     9,75% 1.820,65 254,89

1.6-Uso domestico-Sei o piu`
componenti       88 15.685,50 0,00 15.685,50 784,28 17.613,42 1.927,92     6,88% 880,67 96,39

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu

     125 5.248,13 0,00 5.248,13 262,41 5.303,48 55,35     0,26% 265,17 2,76

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       42 287,03 0,00 287,03 14,35 330,02 42,99    14,97% 16,50 2,15

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni       94 9.453,57 0,00 9.453,57 472,68 10.064,39 610,82    -9,35% 503,22 30,54

2.5-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione      141 2.296,94 0,00 2.296,94 114,85 2.914,94 618,00    12,34% 145,75 30,90

2.7-Uso non domestico-Case di
cura e riposo      326 10.213,85 0,00 10.213,85 510,69 11.700,97 1.487,12    14,55% 585,05 74,36

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie       33 804,88 0,00 804,88 40,24 945,45 140,57    17,46% 47,27 7,03

2.9-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi
professionali

      74 15.762,03 0,00 15.762,03 788,10 16.546,17 784,14    -2,44% 827,31 39,21

2.10-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria

      39 8.323,64 0,00 8.323,64 416,18 8.903,44 579,80    -1,30% 445,17 28,99

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze

      35 2.866,77 0,00 2.866,77 143,34 3.122,08 255,31     8,90% 156,10 12,76

2.12-Uso non domestico-Attivita`
artigianali tipo
botteghe(falegname,idra

      40 2.747,86 0,00 2.747,86 137,39 3.160,49 412,63    -1,48% 158,02 20,63

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto       11 823,39 0,00 823,39 41,17 727,41 -95,98   -11,65% 36,37 -4,80

2.15-Uso non domestico-Attivita`
artigianali di produzione beni
specifici

      42 2.457,88 0,00 2.457,88 122,89 3.088,07 630,19     8,07% 154,40 31,51

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      104 8.320,67 0,00 8.320,67 416,03 10.404,55 2.083,88    25,04% 520,23 104,20

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       42 6.589,50 0,00 6.589,50 329,48 8.976,31 2.386,81    36,22% 448,82 119,34

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form

      42 5.456,66 0,00 5.456,66 272,83 5.360,46 -96,20    -8,28% 268,02 -4,81

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       31 2.173,12 0,00 2.173,12 108,66 4.456,23 2.283,11    65,01% 222,81 114,15

 - Imposta relativa a immobili non
calcolati nell̀ anno corrente
(cessati,sospesi,...)

       0 17.742,85 0,00 17.742,85 887,14 0,00 -17.742,85     0,00% 0,00 -887,14

TOTALI        0 717.582,28 0,00 717.582,28 35.879,11 796.711,29 79.129,01     0,00% 39.835,56 3.956,45
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